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Milano, 8 novembre 2017: ottava edizione del convegno
“L'efficienza della gestione dei processi sanitari”

organizzazione – logistica - management
organizzato da Impresa Sanità e Logistica Management

Monza, 25 luglio 2017. Il consueto appuntamento milanese con l’efficienza in sanità e nel settore 
farmaceutico, giunto alla sua ottava edizione, si terrà il prossimo 8 novembre presso l’Hotel 
Michelangelo, a Milano. Anche quest'anno il convegno ha l'obiettivo ben preciso di fornire un 
programma di grande interesse per il settore: i temi inerenti l'efficienza e l'ottimizzazione dei flussi 
lungo la supply chain sanitaria e del farmaco saranno presentati tramite casi reali, studi e interventi 
anche di chi è operativo sul campo. In primo piano quest'anno temi cruciali quali “Supply Chain 
Sanitaria 4.0" e "Operations: il paziente al centro del cambiamento". 

Il convegno è organizzato da Editrice TeMi (riviste Impresa Sanità e Logistica Management), in 
collaborazione con il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com), e con il patrocinio delle 
associazioni Assologistica (www.assologistica.it) e Fare (Federazione delle Associazioni Regionali 
degli Economi e Provveditori della Sanità, www.fareonline.it)
Grazie ad una significativa agenda degli interventi e ad una rosa di sponsor di notevole rilievo, la 
giornata conferma l'elevato livello di contenuti che la caratterizzano sin dalle prime edizioni, 
riconosciuti da una media di circa 250 iscrizioni e di almeno 200 presenze in sala. Spunti di 
miglioramento, casi di successo e soluzioni innovative potranno essere offerte al pubblico 
qualificato – composto da professionisti provenienti dal mondo sanitario e farmaceutico - che, di 
anno in anno, conferma la sua fiducia in questa giornata. L’appuntamento gode anche del 
significativo contributo, in termini di proposte e spunti di miglioramento, da parte degli sponsor e 
partner tecnologici: a tal proposito, hanno già confermato la propria presenza nomi come BD Rowa,
Knapp e Silvano Chiapparoli Logistica, nomi leader nei rispettivi mercati legati all'automazione 
di processo e alla gestione dei flussi logistici. 

I temi dell’innovazione, della digitalizzazione, della riorganizzazione di processo diventano infatti 
sempre più ricorrenti anche nella sanità italiana. Da un lato, questi strumenti sono essenziali per 
poter affrontare le sfide della sanità per l’oggi e per il domani, dunque c’è un’esigenza crescente di 
questi strumenti, dall’altro ancora i casi esemplari risultano distribuiti in modo disomogeneo e non 
sufficientemente valorizzati. Serve dunque un appuntamento dedicato specificatamente a questi 
temi, affinché i dirigenti sanitari, provveditori e fornitori di tecnologia, ma anche gli stessi clinici, 
possano capire le opportunità e i benefici di un nuovo approccio alla gestione dei processi sanitari, 
per poi applicarlo concretamente all’interno delle proprie realtà. 
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In breve: 
Convegno "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management, 
logistica”. Ottava edizione
Organizzatore: Editrice TeMi
In collaborazione con Consorzio Dafne, www.consorziodafne.com
Milano, Hotel Michelangelo, 8 novembre 2017
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito: 

www.logfarma.it 

Per diventare un partner dell’evento e avere maggiori informazioni potete scrivere a: 
marketing@editricetemi.com o telefonare allo 039 2302398.
La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione obbligatoria: clicca qui 

Editrice TeMi
Editrice TeMi, casa editrice con sede a Monza, pubblica: 
Logistica Management (logisticamanagement.it), la rivista di riferimento nel panorama logistico 
italiano e nel supply chain management. Presente sul mercato da più di 20 anni, si rivolge ad un 
ampio target di manager della logistica, della produzione, della distribuzione e della supply chain.
Impresa Sanità (impresasanita.it) la rivista, pensata per il manager della Sanità, è un nuovo modo 
di fare informazione nell'ambito sanitario con l' obiettivo di diffondere notizie, tendenze, studi e 
novità inerenti soluzioni organizzative, logistiche, sistemi e nuove tecnologie per migliorare i 
processi lungo la filiera del farmaco e della sanità.
Datavaluemagazine.com,  presente in Italia, Francia e Spagna  da gennaio 2015,è un  portale 
dedicato all’innovazione digitale e ai temi che si  concentrano sul concetto del “valore del dato” 
partendo da come e dove lo si raccoglie, dove lo si conserva, come si gestisce ed elabora sino a 
come lo si utilizza, interpreta e visualizza. Davaluemagazine è accompagnato dall'Annuario 
Scanpages, dedicato alla Raccolta dati, la Mobilità e alla Tracciabilità.
Editrice TeMi organizza eventi specializzati per settore merceologico e incontri di business 
"One2Ten"strutturati secondo esigenze specifiche e focalizzati su un tema o una soluzione 
tecnologica particolare. 
Inoltre, mette a disposizione delle aziende servizi di web marketing per garantire al mercato una 
comunicazione completa e in tempo reale.
Gestisce su YouTube lo spazio “temichannel” (youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di 
video di casi di successo, demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento
della parola stampata o su web. 
Editrice TeMi, Via Italia 39, 20900 Monza (MI), tel. 039-2302398, fax 039-2302383, 
press@editricetemi.com
www.editricetemi.com
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